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Proroga delle disposizioni anti 

Covid-19 al 31 luglio 2020: facciamo 

il punto. 
 

Con il DPCM del 14 luglio 2020 e con le successive Ordinanze Regionali sono 
state prorogate al prossimo 31 luglio le misure di contenimento del fenomeno 
epidemiologico da virus COVID-19, già contenute nei precedenti Regolamenti.  

Sono inoltre stati recepiti gli aggiornamenti alle nuove “Linee Guida per la 
riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, come 
ridefiniti dalla Conferenza delle Regioni in data 9 luglio, che però hanno 
portato solo qualche novità non particolarmente rilevante. 

In attesa della probabile proroga totale o parziale delle misure di 
emergenza, vi proponiamo una sintesi delle disposizioni vigenti, 
suddivisa per categorie, ricordando che i principi fondamentali su cui si 
regge il sistema di sicurezza restano sempre i medesimi per tutti. 

Di seguito li riassumiamo: 

• Distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

• Facoltà (non obbligo) di misurare la temperatura corporea a clienti, 
dipendenti, ecc.; 

• Utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico secondo le 
procedure disposte per le singole attività (dettagliate in seguito); nei luoghi 
aperti, l’obbligo di indossare la mascherina, ricorre solo quando non sia possibile 
garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non 
conviventi; 

• Divieto di organizzare eventi che implichino assembramenti, sia in spazi 
chiusi che all’aperto; 

• Favorire una frequente igienizzazione delle mani, privilegiando la messa 
a disposizione di gel o altre soluzioni a base alcolica all’utilizzo di guanti 
monouso; 

• Adottare procedure di pulizia, sanificazione e disinfezione degli 
ambienti secondo le indicazioni di cui ai rapporti dell’Ist. Superiore di Sanità 
(ISS n.19/2020 - ISS n.25/2020); 
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• Favorire il continuo ricambio d’aria negli ambienti interni, specie quando 
sono funzionanti gli impianti di climatizzazione. Questi ultimi dovranno essere 
adeguatamente sanificati e mantenuti, anche sostituendo i pacchi filtranti con 
filtri di classe superiore. Ricordiamo in proposito le indicazioni fornite sempre 
dall’Ist. Superiore di Sanità nel rapporto ISS n.33/2020 che prevedono, tra gli 
altri, l’obbligo, se tecnicamente possibile, di escludere totalmente la funzione di 
ricircolo dell’aria; 

• Predisporre un’adeguata informazione per la clientela (e per i 
collaboratori/dipendenti) sulle misure di prevenzione da tenere (vedi “cartelli 
utili” scaricabili dal nostro sito internet); 

• Applicare le misure di sicurezza per i lavoratori ed in particolare il 
Protocollo 24.04.2020;  

BAR e RISTORANTI 

• Favorire la prenotazione, con obbligo di mantenere l’elenco, per la 
rintracciabilità, dei soggetti che hanno prenotato per almeno 14 giorni; 

• Predisporre i tavoli e le sedute in modo da garantire il distanziamento di 
sicurezza (disposizione non applicabile ai conviventi). Tale distanza può essere 
ridotta solo utilizzando barriere fisiche di separazione (plexiglass); 

• Consentita la consumazione al banco, nel rispetto delle distanze di sicurezza;  

• È consentita la messa a disposizione di giornali e riviste, da sfogliare dopo aver 
igienizzato le mani; 

• Carte e altri giochi: è ora possibile consentire questo tipo di intrattenimenti 
rispettando l’obbligo di utilizzo della mascherina, il distanziamento tra i giocatori 
di almeno 1 metro, la frequente igienizzazione delle mani, dei tavoli da gioco e 
di ogni altro oggetto fornito in uso agli utenti. Nel caso di utilizzo di carte da 
gioco è consigliata una frequente sostituzione dei mazzi usati con nuovi mazzi; 

• Mascherina per i clienti: obbligo di indossarla ogniqualvolta non sono seduti al 
tavolo o in piedi al banco per la consumazione; 

• Mascherina per il personale: obbligo di indossarla durante il servizio a contatto 
con gli avventori e comunque ogniqualvolta non sia possibile rispettare la 
distanza interpersonale di sicurezza; 

• Buffet: consentito solo con modalità di somministrazione per il tramite di 
personale incaricato ovvero utilizzando prodotti confezionati in monodose. In 
ogni caso è necessario adottare ogni modalità organizzativa utile ad evitare la 
formazione di assembramenti; 
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• Al termine di ogni servizio e/o al cambio di clienti, il tavolo, le superfici e tutti 
gli utensili riutilizzabili (oliere, cestine del pane, portagrissini, ecc.) dovranno 
essere opportunamente sanificati; 

• Menù: utilizzare formati cartacei usa e getta o utilizzare sistema di 
consultazione dal proprio cellulare. Se si adoperano i classici menù plastificati, 
sarà necessario disinfettarli dopo ogni utilizzo; 

• Intrattenimenti e musica dal vivo: si veda la successiva sezione “Spettacoli ed 
Intrattenimenti”  

NEGOZI 

 • Adottare regole di accesso basate sulla capienza dei locali, in modo da evitare 
il formarsi di assembramenti ed agevolare il rispetto del distanziamento di 
sicurezza; 

• La clientela potrà toccare in autonomia la merce solo previa disinfezione delle 
mani o con l’utilizzo di guanti monouso forniti direttamente dal commerciante; 

• Valutare la possibilità di dotare la postazione di cassa con barriere fisiche di 
separazione (es. plexiglass); 

• Mascherina per i clienti: obbligo di indossarla sempre; 

• Mascherina per il personale: obbligo di indossarla durante i contatti con i clienti 
e comunque ogniqualvolta non sia possibile rispettare la distanza interpersonale 
di sicurezza;  

ALBERGHI 

• Organizzare, ove possibile, dei percorsi differenziati per l’ingresso, l’uscita ed 
i movimenti nelle aree comuni, avendo cura di segnalarli opportunamente; 

• Il distanziamento interpersonale di sicurezza non si applica, oltreché tra 
conviventi, anche tra le persone che condividono la stessa camera; 

• Mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per 14 giorni; 

• È consentita la messa a disposizione di giornali e riviste, da sfogliare dopo aver 
igienizzato le mani; 

• Mascherina per i clienti: obbligo di indossarla nelle aree comuni chiuse e 
all’esterno solo qualora non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza;  
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• Mascherina per il personale: obbligo di indossarla durante i contatti con i clienti 
e comunque ogniqualvolta non sia possibile rispettare la distanza interpersonale 
di sicurezza; 

• Disinfettare ogni oggetto fornito agli ospiti prima di consegnarlo ad altri clienti; 

• Ascensori: definire una capienza tale da consentire il rispetto della distanza di 
sicurezza. Sono consentite deroghe solo per conviventi o ospiti che condividono 
la stessa camera. 

• Sauna e bagno turco: l’utilizzo è consentito solo se inseriti come servizio nelle 
camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, fatti salvi i 
principi generali di sanificazione e adeguata aerazione prima di ogni ulteriore 
utilizzo. 

ACCONCIATORI ed ESTETISTE 

• Obbligo di gestire gli accessi solo previa prenotazione, mantenendo l’elenco 
delle presenze per 14 giorni; 

• Limitare la presenza contemporanea dei clienti all’interno dei medesimi locali 
in base agli spazi ed alla capienza della sale; 

• In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti dovranno 
essere riposti dentro la borsa personale. Si raccomanda di non consentire l’uso 
promiscuo di armadietti (che dovranno essere puliti e disinfettati di frequente) e 
di fornire alla clientela sacchetti monouso per riporre i propri effetti personali. 

• È consentita la messa a disposizione di giornali e riviste, da sfogliare dopo aver 
igienizzato le mani; 

• Assicurare un’adeguata sanificazione delle superfici di lavoro prima di servire 
un nuovo cliente; 

• Sauna e bagno turco: l’utilizzo è consentito solo mediante prenotazione con 
uso esclusivo, fatti salvi i principi generali di sanificazione e adeguata aerazione 
prima di ogni ulteriore utilizzo; 

• Massaggi: l’operatore potrà anche lavorare a mani nude dopo averle lavate e 
sanificate fino all’avambraccio (e avendo cura di non toccarsi mai naso, bocca 
ed occhi); 

• Centri abbronzanti: è fatto obbligo al cliente di accedere alle docce munito di 
calzari adeguati (meglio se monouso) mentre per l’utilizzo dei lettini è da evitare 
l’uso promiscuo di oggetti e biancheria. Il centro fornirà al cliente tutto 
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l’occorrente. Resta inteso che doccia e lettini dovranno sempre sanificati tra un 
cliente ed il successivo; 

• Mascherina per i clienti: obbligo di indossarla nelle aree comuni e anche 
durante i trattamenti con operatore, compatibilmente con lo specifico servizio; 

• Mascherina per il personale: obbligo di indossarla durante i contatti con i clienti 
ed i trattamenti. Nei servizi per i quali è necessaria una particolare vicinanza o 
che rilasciano fumi o vapori, l’operatore dovrà indossare la visiera protettiva ed 
una mascherina FFP2 senza valvola. 

 

UFFICI e AGENZIE 

 • Favorire gli accessi tramite prenotazione, limitando la presenza 
contemporanea dei clienti in base agli spazi ed alla capienza dei locali; 

• Per quanto possibile utilizzare modalità di collegamento e di interscambio 
documenti a distanza; 

• L’attività di front-office deve essere svolta in postazioni di lavoro protette da 
barriere parafiato o pareti di protezione; 

• Nelle aree d’attesa è consentita la messa a disposizione di giornali e riviste, da 
sfogliare dopo aver igienizzato le mani; 

• Mascherina per i clienti: obbligo di indossarla sempre; 

• Mascherina per il personale: obbligo di indossarla durante i contatti con i clienti 
e comunque ogniqualvolta non sia possibile rispettare la distanza interpersonale 
di sicurezza; 

• Riunioni: utilizzare per quanto possibile sistemi di videoconferenza o, in caso 
di riunioni in presenza, garantire il distanziamento interpersonale di sicurezza, 
con obbligo, in ogni caso, di indossare la mascherina. 

SPETTACOLI e INTRATTENIMENTI (anche 
all’interno dei Pubblici Esercizi) 

• Incaricare personale specifico al monitoraggio e al controllo del rispetto delle 
regole; 

• Favorire gli accessi tramite prenotazione; 
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• Organizzare i posti a sedere in modo da rispettare il distanziamento frontale e 
laterale di un metro; 

• Non superare il numero di 200 spettatori in luoghi chiusi e 1.000 spettatori in 
quelli all’aperto; 

• Se si dispone di guardaroba, riporre gli indumenti e gli oggetti personali in 
appositi sacchetti portabiti; 

• Gli artisti dovranno rispettare, anche durante l’esibizione, la distanza 
interpersonale di sicurezza di un metro tra di loro e di due metri con il pubblico; 

• Mascherina per i clienti: obbligo di indossarla fino al raggiungimento del loro 
posto e ogni qualvolta si allontanino dallo stesso; 

• Mascherina per il personale: obbligo di indossarla durante i contatti con i clienti 
e comunque quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 
sicurezza; 

• Discoteche e ballo: Attività consentita solo in spazi esterni. Le persone che 
accedono all’area di ballo devono rispettare un distanziamento interpersonale di 
almeno due metri. Appositi addetti assicureranno un costante monitoraggio degli 
accessi in base alla capienza dell’area (meglio predefinirla a monte e indicarla 
con un cartello). Mantenere un registro delle presenze per 14 giorni. Non è 
consentita la consumazione al banco. 

 

Per saperne di più e per avere assistenza, contattaci 

telefonicamente al numero 0131232623 o invia una 

mail a: alservi@confesercenti-al.it 
 

 

Confesercenti della provincia di Alessandria 

Via Cardinal Massaia, 2/A 15121 Alessandria (AL) 

Tel: 0131.232623 - Fax: 0131.252195 

Email: alservi@confesercenti-al.it   

Sito web: www.confesercenti-al.it  


